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All’Albo 

Al Sito Web 

Alle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado 

All’Usr Campania -Napoli  

All’Usp Caserta 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A   

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-826  Prot. n. AOODGEFID/25480 del 

18/09/2018   Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     l’avviso MIUR AOODGEFID  prot. n.1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria avente ad oggetto: PON “Per la scuola  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 

Azione 10.2.2A  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 25480  del 18/09/2018 di autorizzazione al pro 

getto e impegno di spesa per le istituzione scolastiche ammesse al finanziamento, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione al progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-826 dal titolo: “Tai chi 

chuan: la consapevolezza del corpo”  
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e 

successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17  

VISTA l’ ammessione al finanziamento,  come da  nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del  

18/09/2018 della Istituzione scolastic, con la conclusione del modulo prevista entro il 30/09/2019, mentre la 

chiusura amministrativo contabile entro il 31/12/2019 
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INFORMA 
 

Che questa scuola ha  attuato, nell’ambito fondi strutturali Europei programma operativo Nazionale ”per la 

scuola –competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020, il piano integrato FSE 

 

 

 

                                                 

    Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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Asse I”Istruzione fondo sociale Europeo” (FSE) 
Azione 10.2.1 
Sotto – azioni 10.2.2.A 
Codice autorizzazione 10.2.2A- PON FSE –CA-2018-826 

 
Titolo progetto “Tai chi chuan: la consapevolezza del corpo” 
Importo totale finanziato € 7.764,00 

 
 

 

Si precisa che il  modulo formativo esplicitato nella tabella è stato realizzato grazie alle risorse finanziate 

dall’Unione Europea. Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione 

scolastica sulla base di un’approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del P.T.O.F. Il 

progetto si è svolto nel periodo febbraio - giugno 2019, in orario extracurricolare ed ha avuto una eccellente 

ricaduta sugli alunni.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee 


